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Seminario 
PERCHE’ E QUANDO FARE UN CONTRATTO DI AGENZIA  
CON L’ESTERO 

Docente: Avv. Alessandro Albicini, Studio Legale Albicini di Bologna 
 
 
 
 
 
 

Data: 19 novembre 2013  

Durata: giornata intera (09.30 – 13.00 e 14.00 – 17.00)  

Sede: Camera di commercio di Ravenna 

Quota di partecipazione: Euro 100,00 + Iva 22% a persona (sconto 10% agli 

abbonati a International Trade) 

Scadenza per inviare la scheda di adesione: venerdì 15 novembre 2013  

Info: Cinzia Bolognesi, tel. 0544 481415, cinzia.bolognesi@ra.camcom.it  

Le modalità di pagamento saranno comunicate nella successiva conferma di iscrizione. 
 

 

PROGRAMMA 

 

- Quali compiti affidare a un agente straniero?  

- È utile avvalersi di un procacciatore d’affari per entrare in un mercato estero: quali   

  sono le differenze operative e commerciali con un’agente? 

- Quali sono i rischi di ingaggiare un agente straniero persona fisica? 

- Come disciplinare la figura dell’agente/concessionario?  

- È proprio vero che lo “star del credere” non è più applicabile a carico dell’agente? 

- Gli A.E.C. sono applicabili agli agenti stranieri? 

- Quali sono i parametri per determinare l’ambito del diritto di esclusiva dell’agente? 

- Quali criteri utilizzare per quantificare l’indennità di fine rapporto da riconoscere agli 

agenti? 
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Seminario: PERCHE’ E QUANDO FARE UN 
CONTRATTO DI AGENZIA CON L’ESTERO 
 
 

Scheda di iscrizione  - compilare e inviare al numero di fax: 

0544 218731 o a cinzia.bolognesi@ra.camcom.it   
 

Ragione Sociale .......................................................................... 

Via ........................................................................................... 

Cap ........................... Città ...................................................... 

Tel. .......................................... Fax ......................................... 

Partita IVA ................................................................................ 

C.F. (se diverso da P.IVA) …………………........................................... 

Attività dell’azienda .................................................................... 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
 

Nome partecipante/i .................................................................... 

................................................................................................. 

Conosco il contratto di agenzia: 

 per niente       poco        abbastanza bene      molto bene 

e-mail (tutte le comunicazioni relative al seminario e la dispensa 
saranno inviate SOLO a questo/i indirizzo/i):  

                                                                                                         
 

Ci impegniamo a pagare la quota di partecipazione di Euro 100,00 + IVA 22% a 
persona, prima dell’inizio del seminario. Alla mail sopra indicata riceverò la conferma 
di iscrizione e le indicazioni per effettuare il bonifico bancario. 
 

 Sono abbonato a International Trade e ho diritto al 10% di sconto  

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo 
che i suoi dati sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati solo per 
l'invio di materiale informativo e promozionale inerente alle nostre attività. Ai sensi dell'art. 7 
della Legge, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati. 
 

Data ............................................................... 

Firma  ............................................................ 


